
 

 

In collaborazione con: 

 

 

 

Segreteria organizzativa: AIPO Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona Tel. +39 0458678260 info@aipoverona.it 

       
 
 

 27 MARZO 2015 
ore 14.00 presso FRANTOIO DI CORNOLEDA 

Via Cornoleda 15/B – 35030 Cinto Euganeo (PD) 
 
 
 

 L’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli
 

–  A.I.P.O., in collaborazione con il Frantoio di Cornoleda
 

 

nell’ambito del programma di “miglioramento qualitativo delle produzioni oleicole” Reg. Ce 867/08 – 1220/11 
–

 
3ª annualità, propone delle lezioni teoriche e pratiche di potatura sull’ulivo.  

Negli incontri, svolti da professionisti, saranno illustrate ed approfondite le tecniche di taglio maggiormente utilizzate negli 
oliveti del veronese, in particolare: 

� Principi generali di potatura; 
� Principali operazioni – accorciamento di rami e branche, cimatura e scacchiatura, eliminazione di rami e 

branche, inclinazione, raschiatura e spazzolatura, decorticazione anulare, strozzatura, come si eseguono i tagli; 
� Tipi di potatura – potatura di allevamento, potatura di trapianto e trapianto di alberi adulti, potatura di formazione, 

potatura di produzione, potatura di riforma, potatura di risanamento; 
� Ricostituzione olivi danneggiati dal gelo;  
� Epoche di potatura; 
� Gli attrezzi per la potatura – il loro corretto utilizzo e manutenzione. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

SOCI AIPO: gratis NON SOCI AIPO :    €. 15,00  da versare  il giorno stesso della lezione  
 

Per ragioni organizzative si prega di dare la propria adesione telefonando a: 

� A.I.P.O.: tel. 045 8678260 -  fax 045 8034468 - mail info@aipoverona.it. 
� Frantoio di Cornoleda: tel.  0429 647123 -  cell. 380.71.77.284 - mail info@frantoiodicornoleda.com.it  

 

* In caso di pioggia gli appuntamenti verranno posticipati a data da definire.
  

 

Confidando nel gradimento della presente si porgono cordiali saluti.
 

 

Verona, marzo

 

2015

 
 

Campagna finanziata con il 
contributo della Comunità 

Europea e dell’Italia

REG. CE 867/08 - 1220/11

� “Al Molino” di Baone:  tel. 0429-57182  - cell. 329-1591760  - mail: almolinobaone@gmail.com

 

VENERDI’

e il Molino di
 Baone,

LEZIONI  TEORICO e PRATICHE di  POTATURA sull ’OLIVO

* 

 

     N.B. Lʼ importo è valido come quota associativa per lʼanno in corso.
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